
Infortunio in itinere imputabile a terzi 
Non è indennizzabile 

 
________________________________________________________________________________ 

  

Corte di cassazione, Sezioni Unite, 7 settembre 2015 n. 17685 
 
“Non si configura l’infortunio in itinere indennizzabile dall’Inail nell’ipotesi in cui l’evento 
dannoso subito dal lavoratore, pur essendosi verificato durante il percorso fra casa e luogo 
di lavoro, sia determinato da fatto di natura dolosa imputabile a terzi, per il quale venga a 
mancare il presupposto dell’occasione di lavoro” (nel caso di specie la vittima era stata 
aggredita ed accoltellata sul percorso casa-azienda in orario prossimo all’inizio del lavoro). 
La decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite per un contrasto inerente l’interpretazione 
da attribuirsi alla norma di cui all’art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965, con il comma aggiunto 
dall’art. 12 D. Leg. n. 38 del 2000. In particolare, con riguardo all’infortunio in itinere 
riconducibile al fatto doloso del terzo, un primo indirizzo (Cass. civile 10 luglio 2012 n. 
11545, 14 febbraio 2008 n. 3776) tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato 
affermando il principio secondo cui “in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi 
dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria 
dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al 
lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività 
lavorativa”. L’opposto indirizzo (Cass. civile 11 giugno 2009 n. 13599; 23 febbraio 1989 n. 
1017) ritiene invece che non sia possibile ignorare il preciso elemento normativo 
dell’occasione di lavoro, sicché per la configurazione dell’infortunio indennizzabile è 
necessario che la causa violenta sia connessa all’attività lavorativa, nel senso che inerisca 
alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio. Le Sezioni Unite 
hanno deciso di aderire a detto secondo indirizzo, ritenendo che la soluzione del contrasto 
non può che rinvenirsi nel presupposto richiesto dell’occasione di lavoro: “l’espressa 
introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere – affermano le Sezioni Unite – 
non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della causa 
violenta, ma anche dell’occasione di lavoro, con la conseguenza che, in caso di fatto 
doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in 
sostanza venga a mancare l’occasione di lavoro in quanto il collegamento tra l’evento e il 
normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti 
assolutamente marginale, basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e 
topografica”. 
La sentenza in oggetto è stata pubblicata per esteso su Foro Italiano, 2016, parte I, con 
nota a firma Vincenzo Ferrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


